
CITTA DI MARCIANISE
Ptì()\ t\( t{ I)t ( \st.t{t.\

AVVISO PTIBBLICO DI MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE

Oggctto: Ri]ALIZZAZIONE DI TJN SERVIZIO WIRELI.]SS GRATUITo IN AREE
PI:IIBLICHE DENoMINATO''},lARCIANISI] WIFI'.

l-'Amministrazione Comunale inlende favorire l'accesso alla rete internet da parte di cittadini. oltre
ad operatori economici e turisti, al fine di promuovere la conoscenza dcl territorio. delle attività e

delle iniziative intraprese dalla comunità. oltre alle inf'ormazioni ed ai servizi comunali di utilità.

A tal uopo intende individuarc un operatore interessato a progcttarc. inslallare e gestire in proprio c
con proprie risorsc. un sislema capace di assicurarc ad alcune aree del tenitorio comunalc la
connettività Vr'iF'i alla velocità minima di 30 mega. con banda garantita di almeno 2 mega in
dowDload. al fine di rendere ivi disponibile la navigazione in internet senza fili con ampia fascia di
gratuità. da qui in avanti Prugefio.

Il Comune di Marcianise. da qui in avanti Corrruae. ponendosi in rapporto di collaborazione.

meftenà a disposizione in comodato d'uso gratuilo isiti di proprietà comunale che I'operatore

scelto riterà utili per I'installazione di apparati lunzionali allo sviluppo del Pragelto. e fomirà un

aiuto ad ottencrc le necessarie autorizzazioni. che. tuttavia, dovranno esseae acquisilc a cura e

spese del Proponente. ll (btfiunc svolgerà anche attività di comunicazione e promozione del

progetto mcdiante l'impiego delle strutture e degli strumenti di cui già ordinariamente dispone.

Il servizio vcrrà elfeltuato a titolo gratuito dietro la concessionc dci siti.

Le imprese o Afl interessate. da qui in avanti Ptopoienli. in possesso dei requisiti e delle

condizioni piir sotto indicati, ed interessati all'iniziativa, sono penanto inritati a proporre

soluzioni tecnico-operative, gestionali cd economico- commerciali per il disegno c

l'implementazione del progetto. tenendo conto che non vi sarà interscambio finanziario con il
( omùne.

I Propohenli presenteranno una Manifestazione di lnteresse unitamente al Modello di
Autodichiarazionc attestante il possesso dei requisiti di carattere generale (Modello di l)omanda e
dichiarazioni complementari) da trasmettere. in busta chiusa recante all'estemo la seguente

dicitura: "Manifestazione di interesse per il Progetto Marcianise Wi-fi". entro lc ore 12 del l,l
Dicembre 2018 al seguente indirizzo: Conrunc di llarcianise - Protocolio gencrale - I'iazza
tlnrberto I - 81025 trIarciànisc - \ON ,{PRIRE

ll plico deve pervenire per posta a mezzo Éccomandata A.R. o con cordere aùlorizzato o brevi
,rranr. Resta inteso che il recapito del plico rimanc ad esclusivo rischio del Proponealc e. ove per

qualsiasi motivo il plico stesso non venisse rccapitato in tempo utile, il Comune non assumc

responsabilità alcuna.

Si aYvertc che il presente avviso non costituisce impegno per il ( irzare a stabilire il rapporto di
collaborazione riservandosi lo slesso di vcrificare. in esito alle manifestazioni d'interesse
pervenute. le caratteristiche di aU'idabilità dei Proponenli e di convenienza dei pr('getti proposti
dagli stcssì
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Il presente ar"r'iso non costituisce ol'jèna al pubblico aì sensi dell'art 1336 del Codice Civile.
invccc. da intendcrsi come mero procedimento preselcttivo. lìnaììzzato alla raccolta di
manilèstazioni di intercssc. Le dichiarazioni di intcrcsse. che dovcssero fìcr\cnirr. non

comporteranno alcun obbligo o impegno per l'Ammìnislrazione Comunalc

Penanto nulla potrà prctcndersi tra lc parti in tcmrini di risarcimenti. rimborsi. indcnni:rzi o

mancali guadagni di ogni genere e a quaìsiasi titolo rclatilamentc allc dichiarazioni di intcresse

che dovcssero pen,enirc all'Amministrazione Comunalc.

Ilt'Èttuatc le verifiche. il Comune stipulcrà un Controllo con il Proporrerrle sclezionato, da qui in
ayanti Aggiudicala o. sulla base dei punti qualilìcanti csposli nella Manilèstazionc di intcrcsse e

nel presenlc A\\'iso pubblico.

Il Comunc si impegneriì con i propri tccnici e Ìe proprie risorse a rcndersi disponihilc neila

realizzazione delle inliastrutture, nccessa e pcr l'erogazione del scnizio, Iìrrnendo

evcntLLalmente l'alimcnlazione elcttrica degli apparati nelle inlìastruttùre di propria
proprieta.

La visibilità de11'lnrpresa sul teritorio permetterà inollre la possibilità per la stcssa di
presentarc proposte commerciali sul territorio stesso.

La realizzazione dellc aree Wi-Fi dovrà prevcdcrc l' implementazione di un sistema di
autcnticaTione e di tracciamenlo dcllc utcnze contòmrc con la normati\a \igentc in materia
di tutela dei dati pcrsonali ed antitcrrorismo.

La realizzazione di tutto il mate ale e dcgli strumenti informativi, siano essi quelli elcttronici
obbligatori . cartacci o multimediali sarà a carico dcll'lmpresa. fermo rcstando che la campagna

promoztrnalc sarà coordinata insieme con il Comune.

L'lmpresa e il Conrune proccderanno alla distribuzionc dcl materiale informali\o rrlra\erso i
rispcttivi canali.

Itnp eg n i de ll',.1!!g i u d ic.t to ri o1

L'Aggiudicatario in rclv.ione al Progclto st impegna a:

I progettare. realizzare e gestire a suo rischio di impresa (installazione. manutenzione. tsestione
sistemistica e connettività) Ie arcc censite nell'elenco allegato di cui alcune obbligatorie e 1e

restanli facohali\'e c soggefte a premialità nclla valutazione della Manifcstazione di
lnteresse. [-e arcc sopracitate dovranno cssere realizzate entro sci mesi dalla stipula del
contriìtto:

I ofliirc una fascia di navigazione gratuita minima di ,l ore giornalicre effettire fìazionabili:
lasce più ampie saranno soggette a premialità nclla valutazione della Manilèstazione di
Inleresse:

! prcdispolre un ollèrta commercialc per Sponsor locali, da qui in avanti I(r', Connetlirità-
interessati (con pagamento di conispettivo) alì'cslensione del servizio nelle loro arec di
frequentazione con una piena circolarità dellc credenziali con le alte aree coperte
dall' /1ggi utlicdtar iol

: estendcrc Ia rete con un modello di sostcnibilità economica. chc dovrà essere dettaSlialo nel
piano eommerciaìe oggetto di r alutazionc:

I adeguarsi alle caratteristiche tecniche nìinimali richicste (Art. 4) e rcalizzare il materiale e gli
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strumenti iofomativi (Art. 5) necessari al piano di promozionc.

L'Aggiudicatario do,r rà inoltre prowedere:

! a redigere il Piano della sicurezza e coordinamento, in materia di tutela della sicurezza nei
luoghi di lavoro, ai sensi del Titolo IV del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.

[J ad acquisire tutte le autorizzazioni, nulla-osta. permessi, (es. permessi di costruire,
avtorizzazioni paesaggistiche. ecc.) previsti dalla legge per l'installazione degli apparati di
antenna c per la nre\tazione delscrvit io

! ad installare impianti che rispettino i limiti di esposizione per la popolazione ai campi
elettromagnetici stabiliti dalla normativa vigentc in matcria (es. raccomandazione [RC/R[C
70-03 dclla C.ll.P.l ). fomendo ai competenti ullìci del Comune la documentazione tecnica e

la cenificazione di prodotb relativamentc allc apparccchiature inslallate;

! ad eseguire le installazioni senza arecare alcun danno o modilìca permanente agli immobili
su cui gli apparati saranno collocati. nel piir rigoroso rispetto delle indicazioni dei competenti
uflìci del Comlne e delle eventuali prescrizioni degli altri enti preposti (es. Soprintendenza
per i Beni Architettonici e ilPaesaggio).

ll Ripristinare il sistema nel tempo massimo di 48ore.incasodi avaria o guasto.

2 Impegni .lel (-omune

ll Comune in relaziotre al Progetto si impegna a:

-l a concedere a titolo gratuito per tutta la durata del Progettt», porzioni degli immobili e/o
infrastrutture di sua proprietà (o nella sua giuridica disponibilità) necessarie alla collocazione
degli apparati per I'erogazione del servizio: a suppo(are I'oltenimento di spazi di terzii

[] collaborare attivamcnte agli adcmpimenti amminislralivi ai sensi della nomativa vigente
necessari all'ottenimento delle autorizTazioni (es. Sopraintendenza ai Beni Architettonici e

Culturali);

D fornire l'alimentazione elettrica degli apparati nelle infrastrutture di propria proprietà, fermo
restando che eventuali cablaggi sono a cura dell'Aggiudicatario;

! promuovere il Ptugetto- utilizzando i propri mezzi istituzionali di pubblicizzazione (es.

conferenze stampa) e favorire il rapporto con istituti culturali. soggetti economici e con le
pubbliche amministrazioni ed istituzioni operanti sul territorio. per la definizione di comuni
strategie comunicative e di mpporlo con i cittadini.

,tUlo.le llo .li So s te n i L i I i t.i

ll modello di sostenibiliA del progetto prevede che l'Aggiudicaturio possa erogare i propri servizi
commerciali sul territorio comunale sulta base del piano commerciale presentato in sede di gara.

h dettagllo I' Aggiud i c d t at io I

! potrà abbinare il marchio del Comune al proprio nell'ambito del Pro5|etto, nel fispetto delle
prescrizioni ed in accordo con i competenti utllci del ('omune ed awalersi della facoltà di
pubblicizzare la propria collaborazione con il (omunc mediante i vari mezzi di
comunicazione:

ll dovrà fomire il r(it connettitità ad operatori economici, pubblici esercizi e strutture riretti\e
(es. bar, ristoranti. alberghi. sale giochi. panucchieri, librerie. ...) interessate alla presenza
del servizio nelle proprie aree di l'requentazione a lionte di un corrispettivo economico. Tali
soggetti, che assumeranno il ruolo di Sponsor locali. potranno essere individuati
dall' Aggiuiicatario. t) dallo stesso ( Ìrm rrc:

3.
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potrà attuare ogni altra lòmra di ulilizTo della inlì:astnrttura realizzata nell'ambilo del
|'rogetto pcr fini conrmcrciali che non conlri.ìsti con ronrc di leggc. con 1l ( ontrutto
stipulato e non arrechì prcgiudizìo al prestigio dcll',1mm irr.!r?r:iorc. Nel caso specilìco dclla
pubblicità. il (bmlt a p\tttà negarc lc autorizznlioni in caso di conllitto di interesse lra
l'atlività puhblica e qucllx pri\ ata. qualora ra\ \ isi nella quantiti o ùei conlcnuti dei messaggi
pubhlicitari un possibilc pregiudirio alla propria immagine cd alla propria lunzione
ìslituzionalc: sono in ogni caso !ictatc le pubblicità di armi. tabacco, aÌcol. droghe. nrateriale
pornogralìco. lc pubblicilà contcncnti messaSgi ollensivi. rarzisli. discriminalori o in altro
nrodo in corÌtrasto con la discipìina. anche consuetudinirria. in matcria di disciplina
pubblicitaria.

La pronrozionc del Progctto sarà ellcttuata congiuntamcntc utilizzando anche i canali di
conrunicazione istituzionali dcl Comùnc. lèrmo rcstrndo che iì rischio imprcnditoriale rimane in
capo all'^ggiudicatario.

Caro tte r istic l, e tec n ic l, e

Nellc arcc offcrle l','lggir/l1i..rkìio si impcgna a:

. ol'fiire un scrvizio di na', igazione lnlcmet complclo e garanlìlo 7/2,1. con le làsce di graluità
rninimali sopra menziorate. a qualsiasi ùtente dotato di dispositivi conlìrrmi allo slandard
1302.1lb-g/n:

: pre\edere lirclli di serrizio tali da permettcrc una espc cnza di na,igazione nettJnÌcnte
nìigliore rispotto alle reli di telcfoDia cellularc

- implcmcntarc un sistcnla di autentìcazione e di tracciamenb delle utenzc confbrme con la
normativa vigente in matcria di prì\ ac) cd antilerrorismo:

l a implemenlarc procedure di autcnticazione non lonuosc (cs. SMS) c secondo gli attuali
standard dc lacto di sicurczza (es. captive portal in IITTPS)

I li)nìire la possibilità di navigarc scnza autentìcazione su un insieme di siti infònnativi
dclìniti dal ( ìrrnrr a:

Ll prevedere un sistema di ueb-filtering per fìltrarc l'accesso a siti illegali c/o nocivi pcr la
lamiglia. (ad cs. pedofilia pornogralìa - violenza - armi):

prcr edere urr lJeguat, ' .i.tema antrr ir u.:

- lì)rnire al ( irrrre un repon mcnsile sulle statisliche di utilizzo nella làttispccie evidenziando
lc seguenti intòmrazioni: numero di accessi alla rcte su basc mensile e giornaliera. profilati
pcr tipologià di utente: durata dclla sessione di na\igazionc: ìuogo in cui è a\venuto
l'accesso: numero di acccssi dall'inizio dell'eroSazione del serriziot nufiero di utcllti che

hanno usulìui1o del serrizio nel periodo di intercsse. prolìlati pcr tipoiogia di utentc: numero

di utenti chc hanno usuliuito del servizio dal momenlo dell'a!vio: numero mcdio di scssioni

giornalierc cl'fèttuate da un utente: nunlcro medio di sessionì (log-in) per utcntc nel periodo;

durata mcdia di una sessione: percentualc di crcdito di tempo utilizzato dagli utcnti: dati

sull'utiìizzo dclla banda. Ferma rrstando la Dossibilità. da Dartc del Comune. di
richiederc tali reDort in oualsiasi momcnto. ove ne se ne csasse là ncccssità-

L'Aggiudicalario si farà carico di tr.ttte le necessarie attività gestionali. nel rispetto delle norme

sulla sicurezza infbrmatica.

5 Mdteriale e strùmenti irtiforn atiri

La realizzazinc di tutto il materiale e degli slrumcnti informativi siano cssi quelli elettronici

obbligatori (sito intcmet, captive poÌ'tal). cartacei (es. Manilesti, Cartelli. Dcpliaùt. Espositori in
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PVC...) o nìultimediali (es. pubblicità per radio..) sarà a carico dell'A ggiudicatùio. lè(mo
reslando che l'immagine coordinata sarà concertata con il (Ì)rrrr.i.

I'ino al 25% degli spazi/palinsesti dovrà essere messo gratuitamcnte a disposizione del Comune
per pubblicizzare ipropri servizi e/o contenuti di interesse pubblico. Nel caso degli strumenti
clettronici. nel corso del I'rogetto l'Aggi*licatario fomirà al (\)mune gli strumenti pcr
aggiomare i palinsesti in cooperazione applicativa con la possibiltà di personalizzare i singoli
captive portal dei singoli hotspot.

L'Aggiudicalario e il Comune procederanno alla djstribuzione del materialc jnfomlalivo

attraverso i rispettivi canali (es. per l'Amministrazione, cartelli inlbrmativi / espositori in PVC

nellc piazzc, affissione manilèsti ncgli spazipubblici, distribuzione depliant).

6. Durata del rapporto di collaborazione.

Il rappono di collaborazione ha durata triennale o superiore. delerminata in base al piano di
ammortamenlo dell'investimenlo prcsentato dal Propo enle. con decorrenza dalla data di firma
del (bntratto e con possibilità di rinnovo per ulteriori 1rc anni. subordinata alla realizzazlonc
degli obiettivi tecnico-commerciali ripo(ati nel (br?//.r//o slesso.

Al termine del Progetb (o in caso di risoluzione anticipata del (bnlratto),I'Aggiudicalario sarà

tcnuto alla rimozionc dcgli apparati ed alla rimessione in pristino dello stato degli immobili e dci

luoghi interessati dalle installazioni.

La Manifestazione di lnteresse non dovrà superare idieci fogli (redatti fronte retro) e dovrà esserc

suddivisa nei seguenti capitoli:

. introduzione generale nella quale si forniranno informazioni in merilo a: il Proponente. il
suo "core- business" e come il I'rogetto',ti si innesta; dcscrizione delle esperienze rilevanti su

scala urbana

. progetto tecnico. nel q:uale ll Proponente dovrà descrivcre: I'architettura proposta
esplicitando il valore aggiunto della stessa; la rete di trasporto specitìcando se si prevede. e
in che misura. I'impiego della fibra ottica (di propria disponibilità) e/o frequenze radio con
concessione di diritto d'uso: il sistcma di autenticazione con eventuali esempi delle pagine di
accesso lenendo conto delle modalità di integrazionc richieste; prestazioni degli apparati
anche in termini di emissioni elcttromagnetiche: Iivelli di servizio e modalità di assistenza

agli utenti; specifiche e criteri installativi con eventuali simulazioni grafiche; schizzi e

simulazioni l'otografiche chc cvidenzino il tipo di impatto archilettonico degli impianti sugli
edilìci.

. progetto commerciale, nel quale il Proponente dovrà descrivere: la propria offerta di
navigazione Vy'iFi all'utenra nomadica, le fasce di gratuità ed i prezzi nei casi di non gratuità:
le oflèrte di eventuali altri scrr"izi commerciali da proprio "core-business" (es. connettività
residenziale, telelònia) ed i relativi prezzi: i costi del Kit Connettività per gli Sponsor locali.
includente apparati. installazione. manutenzione e gestione e le prestazionil la struttura di
lcndita. il piano di penetrazionc c lc stimc genemli di vendita; le modalità delia campagna di
comunicazione che intendc rcalizzare. indjcando il suppono che si richiedc
all'Amministrazione.

o elenco delle aree urbanc copene a rischio di impresa del /rry.)r?rire tenendo conto dei vincoli
di obbligatorietà.

Criteri di valuttrzi.rne e Commissione.li V.tlul.rzione

Contenuti alell nr nikstozione di irrleresse
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La Manil'estazione di inlcresse sarà \'alutala secondo i segucnti criteri:

chiarczza espositiva. adcrcnza alla struttura del documento suggerita- uso di lìgurc ed
elaborati gratici;

Punti 5
! tecnologia utilizzata - idoneità e rispondenza dell'architettura proposta agli scopi /lìnalità da

raggiungere: robustezza ed aIlìdabilià dclla rete di trasporto. con prÈmialità \'erso l'impiego
della lìbra ottica di propria disponibilità e/o frcquenze radio con conccssione di diritto d'uso
(saranno premiatc soluzioni lecniche che comportano anchc l'abbàttimcnto del digital
divide); usabilità dcl sistema di autcnticazione; prestazioni degli apparati;

Punti l5
lirelli di senizio e spccifiche installative - banda garantita. upload/dounload picco. modalità
di assistenza agli utcnti. tempi di ripristino in caso di caduta della re(e; approprialezza dclle
modalità e specifiche installative. impatto architettonico; Punti l0

! progetto commerciale - appropriatczza al target (utcnza llomadica) dell'of]èrta di navigazione
Wi|i nomadica e delle politiche di prezzo nei casi di non graluilà. con premialità per
estcnsione delle lasce di gratuità minimali. age,olazioni ad utenza debole (es. diversamente
abili) c zone degradate: evenluali senizj a ralore aggiunto: rappono qualità prezzo
dell'oflcna Kit (bnncttiyità per gli sponsor locali: capillarità dclla struttura di vendita.
plausibilità del piano di penetmzione e coerenza dcllc proiezioni di vendita; efficacia della
campagna di marketing e comunicazione e coerenza del supporto chc si richiede al Comune
con gli obiettivi di pLrbblico interessc: 

punti 5

.- numero ed estcnsione delle arec copcrte a rischio di rmpresa dal Proponen te Punti 15

La commissione di Valutazione preposta. composta da trc Membri, nominati dal Dirigente del lll
Settorc. polrà riservarsi di richiedere ai Prcpont!nti chiarimenti/delucidazioni in merito ai

contenuti delle Manifestazioni di interesse presentate.

Requisiti ricLiesti.9

Il Proponente dor.rà esscrc in possesso dci seguenti rcquisiti e di ciò dovrà lomire apposita

dichiarazione:

. di essere iscritto al Registro delle inrprcse della C.C.|.A.A. per I'crogazione dei servizi e

dellc prestazioni rientranti nel progetto;

. chc non si trovi in stato di fallimento. concordato preventivo. o liquidazione o nei cui
rìguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

. che nei propri conlionti non sia pendente proccdimento per l'applicazione di una deìle
misurc di prevenzione di cui all'anicolo 3 della leggc 27 dicembre 1956. n. 1,123 o di una

delle cause ostative previste dall'articolo 10 della leggc 3l maggio 1965. n. 575:

. di non aver subito una pronuncia di condanna. con sentenza passata in giudicato. o emesso

decrelo penale di condanna divcnulo irre|ocabile. oppure sentenza di applicazione della pena

su richiesta. ai sensi dell'articolo,l4,l del codice di proccdua penale. per qualsiasi realo che

incida sulla moralità prolèssionale o pcr delittj finanziari;

. di non aver violato il divieto di intc:itazione fiduciaria posta all'art. lTdellaL. 19.01.1990.n.

55:

. di esscre in regola con la disciplina del diritto al laloro dei disabili ai scnsi dell'art. lTdella
Lcgge n.68 del 12.03.1999;

. di non trovarsi nella condizione prcvista dall'ar1. 9. comma 2. dcl D.Lgs. 231/2001 (divieto
di contrattare con la PA) o altra sanzione che comporti il divicto di contrattare con la
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del D.l-gs. n.81/2008r

. di essere in possesso dei requisiti di cui all'an 80 d. Igs. 50/2016.

ll Proponenta dotrà inoltre cssere in possesso:

. delle Autorizzazioni Ministeriali per erogazione dei servizi telematici in oggetto:

. di tutte le cenificazioni attestanti l'adeguamento alle vigenti disposizioni di legge in
riferimento ai rischi per la salute e per l'ambiente. per tutte le apparecchiature oggetto
dell'appalto:

. aver ottempemto a tutte le disposizioni aziendali vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e

alle normative ambientali nonché a quanto previsto a favore dei propri lavoratori i quali
abbiano ricevuto opportuna e sufficiente infbrmazione e formazione in materia di sicuezza
impegnandosi ad applicare le disposizioni alle attività oggetto del servizio/fomitura.

ll Proponente dovrà, inoltre. dichiarare di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste

dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate e di essere informato. ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che il trattamento dei

dati personali e sensibili contenuti in questa dichiarazione sostitutiva è necessario per stipulare

coùtratti con la pubblica amministrazione.

to. ,Sopralluogo

I potenziali Proponenti potranno prendere visione delle infiastrutture comunali insistenti sulle

aree indicate nell'Allegato A tramite sopralluogo. accordandosi preventivamente con il referente

diprogetlo.

11. Allegatì

Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e successivc modifiche. si precisa che il trattamenlo dei dati
personali sarà improntato a liceità e correllezTa nclla piena tutela del diritti dei conconenti e della

lorc riservatezza: il trattamcnto dei dati ha la lìnalità di consentirc l'accertamento della idoncità del

concorrenti a partecipare alla procedura di alfidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati
$ranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità
ad essaconnesse. I dati non \'effanno comunrcali c terzi. se non nei casi d'obbligo.

ll presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio c sul sito intemet del Comune di Marcianise.

Il Responsa le n I Procedimento

il apno

Allegato A. t'llcnco delle arce di interesse con evidenziate quellr: obbligatorie
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AI,I,ECATO A

SITI VINCOLO

I'iazza Umbcrto I(spazio antistantc giardino
casa Der anziani- {ngolo via Santoro)

obbligà(orio

Piazza Nass)_ria (copertura intcra piazza) obblillatorio

l'iazza S. Pasqualc (copertura inlerà piazza) obhligatorio
7,onà ospedaliera 0hhligalorio

Zona P.co Primar era ohbligahrio
I)iazza Carilà (copcrtura inlera piazza) di inlcrcssc

Pia/za I i\arino {c,'fl.nura inlcra piazzc) di interesse
Piazza,{tella (c()pcrtura intera piazza) clt tnteresse

Via \larchcsicllo di interesse
l'iaraza Padre l'ro ((opcnura rnlera prazla) ll lntcrcsse
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